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Spett.le 
Comune di Forlì del Sannio  

 
 
 
 
Oggetto: procedura di screening per il progetto di sfruttamento idroelettrico delle acque del torrente 
Vandra -  Ditta Sorgenia Hydro Power  
 OSSERVAZIONI  
 
 
Il WWF Italia, delegazione regionale Molise, in persona del delegato, avv. Giuseppina Negro, 
intende rappresentare quanto segue in merito alla domanda in oggetto.  
 
La società  Sorgenia Hydro Power prevede la realizzazione di una “minicentrale” idroelettrica ad 
acqua fluente utilizzando le acque del Torrente Vandra, con opera di presa in località “Vandra” a 
circs 250 mt dalla confluenza con la Vandrella e la restituzione a circa 200 mt a monte del Ponte 
della Vandra, e una condotta di circa 880 mt dal punto di presa, un salto utile lordo di mt 11,57.  
 
Le caratteristiche dell’impianto proposto con la varante sono: 

- una portata media annua di utilizzazione di 1,870 mc/s e variabile tra 0,640 e 3,200 mc/s  
- un DMV di 320 l/s di cui  190 l/s rilasciati attraverso la paratoia della sghiaiatrice  e 130 l/s 

portati dalla scala risalita pesci 
- una potenza nominale media di 212,26  KW e variabile a seconda della portata 
- produzione annua da progetto 1.528.214 Kw pari a 1,54 GWh 

 
La società  stima che l’impianto sarà funzionante per la quasi totalità dell’anno, con fermi impianto 
legati principalmente alle operazioni di manutenzione e a condizioni di magra spinta; prevede 
dunque di derivare 59 milioni di mc di acqua. 
 
La società ha stimato  la portata media annua disponibile in  circa 2,52 m3/s . 
 

L’impianto progettato prevede di prelevare tutta la portata utile disponibile del Torrente 
Vandra, al netto del  DMV da garantire  

 
La società prevede di realizzare:  

- una traversa in cemento armato larga mt 22 e lunga mt 9 che creerà un piccolo bacino di m3 
5.000 

- due luci in sponda destra, una per la risalita pesci  (lunga circa mt 10 costituita da n. 6 vasche 
con dimensioni 1,60x1x1mt) e una per la vasca sghiaiatrice, con una paratoria sul fondo larga 
mt 1 e alta mt 0,08 per il rilascio di lt 190 del DMV 
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- una luce di presa a monte della traversa, con griglia, larga 4,5 con battente di mt 0,70 (non è 
dichiarata la lunghezza) idonea a derivare 3,2 mc/s 

- una vasca dissabbiatrice avente dimensione 12x4,5x2,75,  
- sbarramento alto mt 1 tra il fondo della vasca dissabbiatrice e la condotta forzata per evitare 

l’ingresso di materiale nella condotta 
- sgrigliatore rotante a catena con pettine mobile, alimentato elettricamente, per trattenere 

materiale solido di dimensioni contenute e un nastro trasportatore per la restituzione in alveo 
del materiale rimosso 

- una vasca di raccordo e carico della condotta forzata di dimensioni mt 2,50x3,30 
- condotta forzata  avente sezione di mt 1,720 e lunga mt 880  completamente interrata 
- una centrale idroelettrica costituita da un unico corpo a 2 piani  avente dimensioni mt 8,6x 

8,6 e fondazioni di mt 6 
- realizzazione di una stradina brecciata per l’accesso al piazzale della centrale  
- una vasca  che immette su un canale di restituzione lungo mt 16 e largo mt 3, realizzato in 

scatolari di calcestruzzo e interrato 
- un elettrodotto lungo circa 220 mt che comporterà l’abbattimento di un un’area boschiva di 

mq 13.000. Alcun obbligo di ripristino a fine vita in quanto l’impianto è ceduto al gestore 
della rete prima della messa in esercizio   
 

La società prevede il fermo della produzione nel caso in cui la portata derivabile sarà inferiore di 
circa il 20% della portata di dimensionamento della turbina (portata di progetto). 

 
1) L’impianto progettato prevede di prelevare tutta la portata utile disponibile del 

Torrente Vandra, al netto del  DMV da garantire.  

La richiesta di derivare e utilizzare la massima portata disponibile è in grado di escludere  ogni 
futuro prelievo e soprattutto di escludere e/o compromettere ogni possibilità di pianificazione dei 
prelievi e di gestione della risorsa da parte delle comunità locali e delle autorità preposte. Il tratto che 
sarà interessato dal prelievo  lambisce  gli unici terreni agricoli della frazione Vandra, costituisce 
riserva per la pesca a mosca, pratiche che non potranno essere più eseguite, infine è occasione  di 
ristoro fisico e spirituale per la popolazione locale, favorito da agevoli accessi e dalla presenza di un 
contorno suggestivo di acque correnti allo stato naturale. 
Da questo punto di vista l’impianto proposto  impedisce in nuce ogni possibilità di valorizzazione 
del torrente e di sviluppo di attività locali . 
 

2) I valori di portata e di DMV non sono valori attendibili 

La portata del torrente all’opera di presa, definita dalla ditta,  è stata  stimata sulla base dei  dati 
pluviometrici delle centraline di Forli, Roccasicura, S. Pietro Avellana, relativi al decennio 1987-
1997 e dunque a dati remoti; i risultati sono confrontati con quelli stimati  utilizzando i dati della 
stazione idrometrica di Carpinone, riferiti al torrente Carpino, e dunque ad altro sistema idrico, e 
disponibili anch’esso per il periodo remoto 1957-1963. Secondo la ditta le stime  sarebbero 
confermate dalle misure eseguite in loco in 8 giorni su 17 mesi (esclusi i mesi da agosto a gennaio) e 
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dunque in misure episodiche e limitate,  che non hanno le caratteristiche di medie e pertanto non 
possono essere confermative di alcunché. 
I suddetti dati condizionano la definizione del DMV. 
In conclusione i dati utilizzati non consentono di definire le portate effettive in alveo, necessarie per  
l’analisi dell’ecosistema e le valutazioni  degli impatti e per stabilire la compatibilità  dell’impianto 
proposto. 
 

3) Caratterizzazione dell’asta fluviale interessata dal prelievo 

La ditta non indica la lunghezza dell’alveo che resterà con soli 320 l/s. Occorre leggere tutti i 
documenti per trovare che avrà lunghezza di circa  1 km. La ditta non ha eseguito alcuna  misura. 
 
La ditta  non riferisce della presenza dello scarico del depuratore della frazione Vandra, 
collocato  circa 200 mt prima del previsto punto di restituzione. La scarsa portata lasciata al torrente 
non potrà garantire un’efficace diluizione dei reflui, determinando un peggioramento significativo 
del livello di qualità delle acque. 
Oggi bellissimo nelle sue condizioni di sostanziale naturalità, in conseguenza del prelievo il torrente 
sarà ridotto a un rigagnolo, anche inquinato per un buon tratto fino alla progettata centrale. 
 

4) Limitatezza delle valutazioni  

Lo S.I.A. come anche le relazioni allegate non analizzano gli effetti che deriveranno dalla 
diminuzione delle portate: 
 

a) Innanzitutto manca una descrizione puntuale della conformazione morfologica attuale 
dell’alveo soprattutto per estensione della superficie bagnata, turbolenza, versante di 
scorrimento. L’alveo è largo oltre 10 mt, il deflusso avviene in sponda sinistra per una 
larghezza di circa 6 mt, lungo una riva che presenta abbondante vegetazione. 

b) Manca una ricostruzione della futura conformazione dell’alveo dopo il prelievo posto che il 
progettato impianto prevede: 

• lo spostamento a destra del deflusso fluviale, visto che sia la vasca sghiaiatrice sia la scala 
risalita vengono posti sul lato destro,  con perdita irreversibile della attuale  sponda 
ripariale sinistra e  dell’alveo oggi utilizzato dal torrente, caratterizzato da anfratti, pozze, 
“riffles” e “pools”;  

• la riduzione della portata utile del torrente a soli 190 l/s (anche interrita perché proveniente dalla 
vasca sghiaiatrice)   nel tratto di mt 10,7 che va dalla traversa al punto di innesto della scala  

risalita pesci. Sicché l’interruzione del continuum idrico determinato dalla traversa si prolunga 
per ulteriori 11 mt  

• modifica definitiva del deflusso lungo l’alveo nelle varie stagioni, del ciclo idrologico 
naturale e del trasporto solido, con inevitabile rottura dell’equilibrio geomorfologico 

• uniformizzazione del profilo del letto, modifica della granulometria del fondo e sua 

possibile  impermeabilizzazione, atteso che i depositi fangosi che si accumulano sul fondo 
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in condizioni di bassa velocità non saranno più regolarmente rimossi dalle piene e dalle 
acque di morbida del torrente, le quali  scompariranno o comunque saranno rarefatte   

• la creazione di un bacino artificiale a monte della traversa di circa 5000 mc che 
determinerà una modifica del microclima locale.    

 
c) Manca pertanto  un’adeguata valutazione degli effetti della riduzione della portata naturale e 

in primis delle alterazioni morfologiche del corso d’acqua durante il periodo di gestione 
dell’impianto (incisione, restringimento, perdita di forme fluviali, alterazioni della 
granulometria..), con separato e specifico approfondimento per il tratto in cui avviene il 
riversamento delle acque del depuratore.  Detti effetti, pur essendo di una logicità disarmante,  
vengono dalla ditta completamente sottaciuti, laddove la valutazione degli impatti è affidata alle 
seguenti generiche affermazioni : “la certezza del minimo deflusso vitale rilasciato sul tratto 
interessato tra l’opera di presa e quella di rilascio, garantirebbe la presenza costante di acqua 
durante tutto l’anno in maniera sufficiente al mantenimento dello stato ecologico attuale”,    “una 
volta finite le opere e ripristinati i luoghi attraverso la ricostruzione delle sponde e la creazione di 
buchi e meandri in alveo, il fiume tornerà al suo decorso naturale”. 

Del tutto contraddittoria è poi la valutazione degli impatti sulla vita delle lontra. Premesso 
che la stessa ditta afferma dell’inesistenza di simili impianti progettati  o realizzati nel tratto a 
monte dell’opera di presa e dunque non vi è alcuna interruzione ecologica, dapprima si 
afferma che la principale causa di allontanamento e/o frammentazione della popolazione è la 
scomparsa della portata d’acqua, la  mancanza di vegetazione ripariale, la forte irregolarità 
nella disponibilità della  risorsa ittica, tutte normali conseguenze del proposto impianto,  per 
poi affermare, del tutto apoditticamente, che, una volta definita l’entità del DMV, “tali 
portate garantiranno un apporto d’acqua sufficiente al mantenimento delle condizioni attuali 
non andando ad alterare più del dovuto le qualità del corso d’acqua”. (sic) 

d) Manca l’analisi degli impatti che deriveranno dalla creazione del piccolo invaso a monte 
della traversa. 

e) Avendo previsto  una traversa alta mt 1,5 la ditta è obbligata a progettare una scala per la 
risalita dei peschi della lunghezza di circa mt 10,7 con 6 salti. Nulla si riferisce sulla idoneità 
di tale dimensionamento in funzione del normale comportamento dei pesci ivi viventi 

f) Non si analizza l’impatto che determinerà l’elettrodotto con la distruzione di un’area 
boschiva di mq 13.000 sui terreni contermini la sponda destra del torrente  

g) L’impatto dell’elettrodotto sull’avifauna non appare esaustivo. La stima dell’impatto, 
suggerisce l’ISPRA, può  essere sviluppata attraverso un approccio metodologico che 
permetta di integrare i fattori di rischio con le caratteristiche del paesaggio oltre che con  la 
vulnerabilità delle specie; solo attraverso la raccolta di questi dati è possibile  stabilire se  
l’area di collocazione dell’elettrodotto sia critica sì da imporre  l’eliminazione del rischio o la 
sua mitigazione.  
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h) Lo scavo per il posizionamento della condotta forzata, avente diametro di mt 1,720, avviene 
in sponda destra, e, dagli scarni dati forniti, pare accavallarsi, per un tratto, con il percorso 
dell’elettrodotto. Questo impatto congiunto non viene analizzato 

i) I limiti delle valutazioni sopra descritti si aggiungono ai limiti dei dati utilizzati per la 
definizione della portata media e del DMV.  

j) L’impianto di Sorgenia si somma ad altro impianto, proposto su un tratto del torrente Vandra 
immediatamente successivo. Si appalesa pertanto necessaria una valutazione che tenga conto 
degli effetti aggiuntivi e congiunti che il nuovo progetto determinerà sull’assetto 
complessivo, morfologico e ambientale, dell’asta fluviale. 

 
Per tutti i motivi esposti si impone che il progetto debba essere assoggettato a VIA 
completa, con obbligo di un monitoraggio di durata congrua. 
 
Sin d’ora corre l’obbligo tuttavia di rappresentare la contrarietà al progetto di Sorgenia.  
Infatti,  qualora venisse autorizzato l’esercizio dell’impianto con la derivazione della massima 
portata possibile con il rilascio di un DMV di appena 320 l/s, verrebbe compromesso 
irrimediabilmente l’equilibrio eco-morfologico che garantisce la sopravvivenza della biocenosi del 
corso d’acqua.  

 
L’impianto proposto, finalizzato al massimo sfruttamento della risorsa idrica,  si pone in contrasto 
con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) di 
prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle 
acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse 
idriche disponibili, mediante azioni che vietino l’eccessivo sfruttamento della risorsa. Se fino ad oggi 
la risorsa è stata facilmente sacrificata a favore della produzione energetica, l’evoluzione del quadro 
normativo su scala nazionale e regionale sta portando ad una inversione di rotta, che pone al centro 
l’obiettivo di tutela del corpo idrico. In tal senso si muove il Piano Tutela Acque, approvato dalla 
Regione Molise  nel 2016, il quale pone particolare attenzione al DMV, che deve essere in grado di 
mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi. 
Infine il progettato impianto, escludendo a priori ogni futuro  utilizzo della risorsa e dunque 
espropriando la comunità locale di tale risorsa, si pone in contrasto con il Piano Energetico 
Ambientale approvato di recente dalla Regione Molise, il quale punta,  oltre che sull’efficienza 
energetica e la diminuzione dei consumi,  su un nuovo modello energetico distribuito, che si 
sviluppa secondo uno schema di rete e di comunità. Il Piano promuove, a partire dal livello locale, 
un’economia reale, in opposizione a quella virtuale e speculativa. Un’economia capace di 
valorizzare la produzione effettiva di beni e servizi per la comunità, attraverso la riduzione di 
emissioni climalteranti, rifiuti, intermediazione parassitaria, disoccupazione, devastazione del 
territorio. 
E dunque il PEAR suggerisce le opzioni alternative ad uno uso discriminante e speculativo della 
risorsa rinnovabile, nonché stabilisce la percorribilità dell’alternativa zero, stante il fatto che la 
Regione Molise ha già  raggiunto l’obiettivo del 35%  di utilizzo di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia rispetto al consumo finale lordo, prescritto dal D.M. 15 marzo 2012 (Burden 
Sharing),  nonché la copertura totale dei consumi energetici con la  produzione da fonte rinnovabile. 
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Sulla base di quanto esposto, qualora si ritenga la compatibilità del proposto impianto, è necesario o 
quantomeno auspicabile  : 

1) che sia ridotta la portata massima derivabile e sia ridimensionata la capacità dell’impianto e le 
opere relative, quali condizioni base per un utilizzo sostenibile della risorsa, non potendosi più 
ammettere la prevalenza di fini speculativi che conducono alla devastazione del territorio 

2) che il DMV sia stabilito in funzione della massima tutela del corso d’acqua, che è uno dei più 
intatti della Regione Molise, in linea con le naturali oscillazioni di portata e dunque su base 
mensile;  

3) che sia stabilito un effettivo e congruo ristoro per l’utilizzo della risorsa a favore della 
comunità locale 

 
 
Isernia, lì 23/01/2017   
       WWF Italia– Delegazione regionale Molise 
            -avv. Giuseppina Negro- 
 

          


